
  
- Iscrizione 75 Euro/anno cad. 
- Contributi 25,40 Euro a data (nell’importo è incluso il costo dell’agibilità al minimo, INPS, IRAP ) 
- Costo busta paga 10 Euro mensile a persona 
- Costi di gestione coop mensili: 10% dell’imponibile fatturato – fatturato minimo 50 Euro a prestazione a persona 
-  25‰ INAIL su imponibile busta paga 
- Irpef al costo se presente 
- Costo 4.58€ comunicazione al dpl e contributi accessori 
 

 

• OFF STAGE è una società cooperativa che opera nel settore dello spettacolo e dell' intrattenimento. 

• I servizi che offriamo sono: apertura chiamate e agibilità ENPALS; versamento dei contributi, 

• gestione buste paga, gestione contabile e fatturazione. 

• I nostri associati sono musicisti, dj, insegnati musicali, personale dello spettacolo, etc. 

• Il socio viene assunto come lavoratore dipendente con un contratto di lavoro a chiamata. 

AGIBILITA' & CHIAMATE 

La regolarizzazione della prestazione comporta l'apertura di una chiamata e di 

un'agibilità/esenzione. La chiamata dev'essere precedente alla prestazione. 

La pianificazione delle prestazioni deve essere comunicata col dovuto anticipo, via e-mail al 

seguente indirizzo: 

Info.nadiacaleffi@gmail.com 

Si consiglia di comunicarle preferibilmente ad inizio mese, e comunque durante gli orari di ufficio 

(dal lunedì al venerdì, 09:30 – 18:00). 

 

FATTURA DI PRESTAZIONE (FATTURE DI VENDITA) 

Non è ammessa la fatturazione di prestazioni non comunicate alla coop, quindi non 

regolarizzate precedentemente con chiamata e agibilità/esenzione. 

Le fatture di vendita devono essere inviate scansionate o in cartaceo,non appena disponibili, 

e comunque entro e non oltre il 5 del mese (es. Fatture di marzo entro il 5 di aprile) 

LE EVENTUALI SANZIONI DERIVANTI DAL RITARDO DEL VERSAMENTO DI TASSE E 

CONTRIBUTI VERRANNO ADDEBITATE ALL'UNITA' ARTISTICA RESPONSABILE. 

SPESE E INDENNITA' KILOMETRICA 

Off stage



FATTURE ACQUISTI 

Per acquisti inerenti le prestazioni, è possibile richiedere l'emissione della fattura intestata a 

OFF STAGE SOC COOP 

VIA PUTTINA 11 

46019 VIADANA MN 

PI e CF 02294070202 

Cosa è possibile fatturare 

• Attrezzatura / sale prove/ strumenti musicali / abbigliamento / calzature / ristoranti / alberghi 

• Carta carburante, indicare: nome del socio - intestazione della coop - targa del mezzo - 

• mese e anno - date rifornimenti - importi e timbri - km iniziali e finali della scheda 

Cosa NON è possibile fatturare: 

• Abbigliamento per bambini / intimo / spesa supermercato / parrucchiere / estetica / gioielli ecc. 

La documentazione è da inviare scansionata o cartacea entro il 5 di ogni mese 

(es. documentazione marzo entro 5 aprile). 

NOTA SPESE / INDENNITA' KILOMETRICA 

• E' la dichiarazione di spese vive e km effettuati. Raccoglie tutte le spese non fatturabili (scontrini, 

• ricevute, spese autostradali...) 

• E' un modulo da compilare e sottoscrivere mensilmente. 

PAGAMENTI 

• Assegni e bonifici devono essere necessariamente intestati ad OFF 

STAGE SOC COOP. 

• Nel corso del mese, la coop può effettuare pagamenti di fatture di 

acquisto dell'unità artistica con i relativi incassi a disposizione. 

Off stage


